
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

“E. COMPARONI”  

  

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano  

Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435 e-mail: 

comprensivobagnolo@virgilio.it – reic818007@istruzione.it    

   

   

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

  

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI:  

  

n. 1 esperto esterno di psicomotricità 
 

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

  

Visto il Piano Triennale  dell’ Offerta Formativa di Istituto aggiornato con delibera n. 15 del Collegio 

docenti del 26/10/2021 e del Consiglio d’Istituto delibera n. 2 del 29/10/2021;  

 

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto;  

 

Tenuto conto del regolamento per l’utilizzo di esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 4 del 9/5/2018; 

 

Visto l’ Art. 7 del D.Lvo  n. 165/2001;  

 

Vista la determina prot.2173/VI,  del 18/02/2022;  

Considerata l’assenza di personale interno disponibile a ricoprire gli incarichi oggetto di questo 

avviso pubblico verificata in seguito all’avviso interno prot. 1753/VII del 09/02/2022; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specifica;  

 

Considerato che si rende necessario indire una procedura selettiva pubblica per il reclutamento del 

personale indicato in oggetto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

 scuola primaria alunni delle classi seconde “ tutti a scuola …giocando” 

Migliorare la capacità di ascolto, il controllo dei movimenti corporei; 

incentivare la conoscenza e le relazioni tra bambini con modalità e giochi che suscitino interesse 

e curiosità. Giochi di movimento nello spazio in base ad oggetti, suoni, rumori e musica. Attività 

di psicomotricità, giochi individuali e di gruppo.  

 

COMUNICA  
  

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento dei seguenti esperti esterni (persone 

fisiche):  
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Num. 

esperti 

Titolo Competenze 

richieste 

Impegno 

orario 

presunto 

Destinatari del progetto 

1  Tutti a 

scuola … 

giocando  

Esperto di 

psicomotricità  

50 ore  Alunni delle classi seconde  

della scuola  primaria  

 

L’esperto avrà il compito di:  

-collaborare con il docente Referente responsabile nelle forme e nei modi indicate dal Dirigente 

Scolastico;  

-svolgere l’incarico secondo il calendario stabilito in accordo con l’Istituto;  

-produrre una relazione finale scritta al termine dell’attività e eventuale documentazione (cartacea, 

CD, ecc.) del percorso effettuato e dei risultati ottenuti.  

Tutte queste attività si intendono comprese nel compenso lordo max previsto comprensivo di ritenute 

e oneri fiscali. Il contratto stipulato non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto;  

  

PERIODO DI EFFETTUAZIONE  

  

Da Febbraio a Maggio 2022.  

  

COMPENSO  
  

Il compenso orario lordo (comprensivo di IVA, R.A., eventuale cassa previdenziale, eventuale 

versamento INPS a carico dipendente) è pari ad € 35,00.   

  

REQUISITI RICHIESTI  
  

 Competenze acquisite con esperienze nelle scuole primarie o in analoghi progetti;  

 Possesso di adeguati titoli di studio, professionali o accademici;   

 Il presente avviso non si rivolge a società, enti, scuole, associazioni, cooperative, ecc., 

ma unicamente a persone fisiche.  

  

PUNTEGGI  

Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, esaminerà   la documentazione prodotta  e  i 

curricula  presentati,  sulla base dei seguenti criteri  di  valutazione:  

 Diploma/master in arti performative punti 3;  

 Laurea punti 5 (in aggiunta ai punti del diploma);  

 Esperienze  lavorative -  Incarichi di docenza presso lo stesso ordine di scuole  in progetti 

analoghi:  Punti 3 per ogni anno.  
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 Offerta economica  - saranno attribuiti punti 10 all'  offerta  più  bassa; alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio  proporzionale  mediante  applicazione della seguente formula: offerta 

minima/offerta da valutare x 10.  

CONTRATTO   

Con  gli  esperti  individuati  sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi 

dell’art. 2230 del Codice Civile.  Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita 

istanza corredata da un dettagliato curriculum dei titoli di accesso e delle attività professionali 

svolte, completo di documentazione/autocertificazione.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico e lingua per la quale si intende concorrere;  

2. il possesso dei titoli di accesso e  l’esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima 

della pubblicazione del presente bando;  

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;  

4. di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi 

di legge in materia fiscale;  

5. di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lvo 30 Giugno 2003, 

n. 196 -  Codice in materia di protezione dei dati personali;  

6. dichiarare la disponibilità ad effettuare orario di lavoro settimanale che sia conforme a quanto 

richiesto dall'I.C. Bagnolo In Piano;  

7. L’ offerta economica (compenso orario).  

La domanda, con allegato curriculum firmato e la relativa documentazione deve essere 

indirizzata  all’ Istituto Comprensivo  scrivente,  dovrà essere consegnata   brevi - manu   presso l’ 

ufficio di segreteria,  in busta chiusa  e  sigillata, pena l’esclusione, improrogabilmente  entro le 

ore 10:00  del  28-02-2022; sulla   busta  dovrà  essere   indicato  il mittente e la dicitura: ”Contiene 

offerta  avviso per il seguente progetto “Tutti a scuola … giocando”.  L’incarico sarà attribuito 

anche in presenza di una sola offerta valida corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esiti 

della comparazione saranno comunicati direttamente al domicilio dell’esperto 

prescelto.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo insindacabile 

giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.  

TRATTAMENTO DATI   

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e 

in conformità al D. Lgs.vo 196/03.  

 

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul SITO WEB DELLA Scuola all’indirizzo 

www.icbagnoloinpiano.edu.it  

                       Il Dirigente Scolastico   

                          Chiara De Ioanna 
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